Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la sottoscrizione di un accordo
quadro con più operatori economici per il servizio di campionamento, analisi chimiche e
merceologiche di rifiuti speciali non pericolosi e terre
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che
•

con determina del 12/04/2021 la sottoscritta autorizzava l’indizione di una procedura aperta ex art
60 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di campionamento, analisi
chimiche e merceologiche di rifiuti speciali non pericolosi e terre stimando, quale importo
complessivo da porre a base di gara per l’intera durata dell’appalto, la somma di euro 369.410,00
(trecentosessantanovemilaquattrocentodieci/00) oltre Iva come per legge, di cui euro 9.000,00
(novemila/00) per oneri della sicurezza, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

•

l’importo a base di gara sopra quantificato, veniva spalmato tra le attività del servizio principale di
analisi e quelle afferenti al servizio secondario di campionamento, distribuendo la base complessiva
d’asta rispettivamente in euro 296.910,00 (duecentonovantaseimilanovecentodieci/00) ed in euro
63.500,00 (sessantatremilacinquecento/00) oltre Iva come per legge;

•

ai fini della corretta formulazione dell’offerta economica veniva richiesto ai concorrenti di compilare
il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante trascrivendo, per ogni voce di costo di cui
al predetto modulo, il prezzo unitario ribassato rispetto all’importo messo a gara, nonché la relativa
percentuale di ribasso;

•

nelle more della decorrenza dei termini per la produzione del plico di gara, successivamente ad una
valutazione condotta dal RUP anche sulla base delle considerazioni e delle richieste di chiarimento
formulate da parte di numerosi potenziali concorrenti, si ravvedeva la necessità di differire al
21/06/2021 i termini originariamente previsti quale data di scadenza per la rimessione delle offerte,
in modo tale da consentire una disamina più approfondita sulla base di gara di alcune voci
componenti il modello di offerta economica;

•

nello specifico, all’esito delle considerazioni e delle verifiche effettuate, il Responsabile del
Procedimento rilevava una sottostimata valutazione dei prezzi unitari relativi alla prima voce
“Ammissibilità” nonché alla seconda “LISTA 1” del modello di offerta economica e quantificati
rispettivamente

in

misura

pari

ad

euro

180,00

(centottanta/00)

ed

euro

145,00

(centoquarantacinque/00);
•

l’errore di cui sopra determinava l’emissione di un modello di offerta economica sulla base del quale,
anche per espressa ammissione di alcuni operatori economici, sarebbe risultato impossibile
sottomettere un’offerta sostenibile, salvo il proporre un importo al rialzo nelle voci “Ammissibilità” e

“LISTA 1”, circostanza peraltro vietata sulla base di quanto prescritto dall’art. 59, comma 4, lettera
c) del D. Lgs 50/2016, così come ribadito anche in numerosi passaggi della lex specialis di gara;
•

fermo quanto sopra premesso e considerato il Responsabile del Procedimento, con nota trasmessa
alla sottoscritta in data 17/06/2021, proponeva in autotutela di disporre una revoca della procedura,
in modo tale da poter provvedere al riesame dell’intera attività di gara

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la sottoscritta Arch. Luana Frassinetti, in qualità di
Amministratore Delegato della società Centro Servizi Ambiente Impianti spa, in forza dei poteri alla
medesima conferiti dal CDA del 27/11/2020, valutate le considerazioni formulate dal Responsabile del
Procedimento, ritenendo opportuno che tanto lo stesso RUP quanto i potenziali concorrenti possano disporre
delle tempistiche necessarie per recepire le modifiche, potenzialmente anche significative, alla
documentazione di gara e conseguentemente essere in grado di rimettere un’offerta congrua e sostenibile
DETERMINA IN AUTOTUTELA DI REVOCARE
la procedura aperta ex art 60 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro
con più operatori economici per il servizio di campionamento, analisi chimiche e merceologiche di rifiuti
speciali non pericolosi e terre, identificata con il numero di CIG 8739153133, in scadenza al prossimo lunedì
21/06
E CONTESTUALMENTE DISPONE
•

che il suddetto provvedimento di revoca venga pubblicato sul profilo della Committente e all’interno
della piattaforma telematica START, nonché trasmesso a tutti i soggetti che nelle more di decorrenza
dei termini per la produzione del plico di gara hanno trasmesso richieste di chiarimento alla Stazione
Appaltante;

•

che della revoca venga data adeguata notizia anche mediante pubblicazione di apposito avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 2
quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura locale;

•

che si proceda all’annullamento del CIG di gara secondo le istruzioni all’uopo impartite dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione

Terranuova Bracciolini, 18/06/2021
L’Amministratore Delegato
Arch. Luana Frassinetti
F.TO IN ORIGINALE

